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OGGETTO : LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL 

TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI 

SALERNO 

CUP: F59F11000100001 – CIG: 58455772BE 

PERIZIA DI COMPLETAMENTO dei Lavori complementari di rimodellamento dei fondali 

della darsena Manfredi 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

- il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28/01/1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/2016, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema 

Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente 

...”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”;  

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente; 

- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo elaborato dall’ATI 

Appaltatrice ai sensi dell’art. 132 c.1 lettere a e b del D.Lgs.163/2006, per l’importo contrattuale di € 
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17.324.211,65, IVA non imponibile, con un incremento di € 775.796,32 rispetto all’importo del Contratto del 

29/01/2016; 

- con Delibera Presidenziale n. 187 del 03/09/2020 l'Ente ha affidato all'ATI ACMAR S.c.p.a. - KOSTRUTTIVA 

S.c.p.a. il servizio di ricognizione e bonifica bellica subacquea profonda, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a del 

D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a corpo di € 123.700,00, IVA non imponibile; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 09/09/2020, con decorrenza dal 14/09/2020; 

- con Delibera Presidenziale n. 279 del 11/12/2020 l'Ente ha: 

▪ approvato gli elaborati progettuali dei lavori di rimodellamento dei fondali della darsena Manfredi, trasmessi dal 

Direttore dei Lavori in data 01/12/2020, e l’Atto di sottomissione n. 3, sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in 

data 03/12/2020 (Prot. AdSP n. 24432 del 03/12/2020); 

▪ affidato all'ATI ACMAR S.c.p.a. - KOSTRUTTIVA S.c.p.a. i lavori di rimodellamento dei fondali della darsena 

Manfredi, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a misura di 

€ 524.385,00, IVA non imponibile; 

- in data 25/03/20021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 1 Rep. 397/2021 relativo al progetto esecutivo; 

- in data 26/03/20021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 2 Rep. 398/2021 relativo alle opere complementari di 

bonifica bellica; 

- in data 29/03/20021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 3 Rep. 400/2021 relativo alle opere complementari di 

rimodellamento dei fondali della darsena Manfredi; 

- i lavori di rimodellamento sono stati iniziati in data 07/12/2020 e sono stati condotti con la massima celerità 

possibile in relazione all’esigenza di rispettare i tempi di operatività delle draghe TSHD che dovevano prelevare i 

sedimenti recapitati in ambito portuale nella preassegnata zona per poi recapitarli nel sito di immersione 

autorizzato dal MATTM;  

- nel corso dei lavori, assunto il rilievo batimetrico della Darsena Manfredi eseguito in data 24/11/2020 quale rilievo 

di I pianta, sono stati eseguiti dei rilievi intermedi di II pianta che hanno evidenziato un aumento del volume da 

dragare determinato presumibilmente dai seguenti fattori: 

• gli eventi di moto ondoso di particolare intensità verificatisi nel corso dei lavori di rimodellamento che hanno 

causato correnti interne agli specchi acquei portuali anche esse particolarmente intense e prodotto spostamento 

di volumi di sedimento all’interno degli specchi acquei portuali; 

• i sedimenti del fondale portuale portati in sospensione dalle attività delle eliche delle navi che manovrano ed 

ormeggiano nel porto commerciale di Salerno; 

• la concomitanza dei lavori di rimodellamento dei fondali della darsena Manfredi con quelli di escavo dei fondali 

del porto commerciale e del canale di ingresso, in cui l’utilizzo di draghe TSHD ha indotto, durante le fasi di 

aspirazione, volumi di sedimento in sospensione che si sono in parte ridepositati nell’area oggetto dei lavori di 

rimodellamento. 



  
 

  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
 

Delibera 256/2021 
 

Pagina 3 di 4 

- con nota del 18/06/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14418 del 23/06/2021, il Direttore dei Lavori ha 

trasmesso la Perizia di completamento dei lavori complementari di rimodellamento dei fondali della Darsena 

Manfredi, comprensiva di Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’Appaltatore.  

Sulla base dei rilievi batimetrici eseguiti il D.L. ha determinato il volume depositatosi nella darsena Manfredi 

durante la fase di rimodellamento, che ha comportato maggiore quantità di materiale da movimentare rispetto alle 

previsioni iniziali, ed il volume che allo stato attuale resta da movimentare per completare i lavori. A detto volume 

va sottratto il volume già compreso nel progetto esecutivo, al netto del volume già eseguito per garantire 

l’operatività del bacino Dario. In definitiva risulta necessario un volume integrativo, da contabilizzare a misura 

sulla base della voce di prezzo del progetto esecutivo NP.A.001, di 39.250 mc, con un maggior importo di € 

303.795,00, da affidare all’ATI Appaltatrice quale perizia di completamento ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a 

del D.Lgs.163/2006, in quanto tale lavoro complementare, divenuto necessario all’esecuzione dell’opera a seguito 

di circostanze impreviste, è di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale e, pur 

essendo separabile dall'esecuzione del contratto iniziale, è strettamente necessario al suo perfezionamento. Inoltre, 

l’importo complessivo delle opere complementari, pari ad € 951.880,00, è comunque di valore non superiore al 

cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 

- l’importo degli oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso resta immutato rispetto  a quanto previsto nel 

Contratto del 29/01/2016,  nell’Atto aggiuntivo n. 1 del 25/03/20021, nell’Atto aggiuntivo n. 2 del 26/03/20021 

e nell’Atto aggiuntivo n. 3 del 29/03/20021; 

- il termine per l’ultimazione dei lavori di allargamento dell’imboccatura resta pari a 330 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come previsto dall’art. 14.2 del Contratto del 29/01/2016, oltre quanto 

stabilito all’art. 5 dell’Atto Aggiuntivo n. 2 sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in data 26/03/2021 N. Rep. 

398/2021;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Elena VALENTINO) 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti esprimono parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90; 

         

IL SEGRETARIO GENERALE            IL DIRIGENTE Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 

         (Arch. Giuseppe GRIMALDI )                                            (Ing. Adele VASATURO) 

 

 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 
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DELIBERA 

- richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e approvare la proposta di 

deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell’ Ufficio Grandi 

Progetti/Manutenzioni; 

- approvare gli elaborati progettuali della “Perizia di completamento dei lavori complementari di rimodellamento dei 

fondali della darsena Manfredi”, trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

14418 del 23/06/2021 unitamente allo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’Appaltatore; 

- affidare all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. i lavori di completamento del rimodellamento dei 

fondali della darsena Manfredi, ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare 

complessivo a misura di € 303.795,00; 

- dare atto che l’importo di cui al punto 3 del deliberato trova copertura nelle Somme a disposizione 

dell’Amministrazione del Quadro economico dell’intervento; 

- dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare con l’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA SOC. 

COOP. per Azioni l’Atto aggiuntivo n. 4 al Contratto di appalto del 29/01/2016; 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

- autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/ Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

- si notifichi a: Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Amministrazione, Ufficio di 

Coordinamento, R.P.C.T. dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente. 

Napoli, 22.07.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


